
GECOL Caucho

Rivestimento impermebilizzante flessibile,  
rinforzato con fibre.

Impermeabile all'acqua piovana.

Elevata elasticità e resistenza alla trazione.

Non infiammabile.

Pronto all'uso. Bassa viscosità.

Eccellente resistenza all'abrasione

Armato con fibre.

Requisiti per la messa in opera

· Le istruzioni per l'uso fanno riferimento, ove 
previsto, ai nostri test e alle nostre conoscenze e non 
esonerano il consumatore dallo studio e dalla 
verifica del prodotto ai fini del suo utilizzo.

· Altri usi o applicazioni non descritti non saranno 
coperti dalla garanzia del prodotto.

· Prima di utilizzare questo prodotto, si consiglia di 
consultare il manuale di istruzioni.

· I dati forniti in questa documentazione tecnica 
sono stati ottenuti in condizioni standard di 
laboratorio e possono quindi variare a seconda 
dell'installazione e delle particolari condizioni 
ambientali, che sfuggono al nostro controllo.

· La marcatura di questo prodotto è stabilita in 
conformità alle disposizioni contenute nella Scheda 
Tecnica ed esclusivamente alle condizioni ivi 
indicate per l'analisi tecnica e la verifica continua 
della regolarità del prodotto.

· GECOL  garantisce l'ottima prestazione dei suoi 
prodotti ausiliari per le situazioni indicate.

· Materiali di altre marche o situazioni non descritte 
possono influenzare le proprietà fisiche ed estetiche 
dei nostri prodotti.
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Usi
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Campi di applicazione

Modalità di utilizzo

Copertura semifluida a base di copolimeri acrilici in 
soluzione acquosa, rafforzata con fibre di vetro e priva di 
catrame e asfalti.

Adatto per l'impermeabilizzazione di terrazze e riparazione 
di coperture con problemi d'infiltrazione, formazione di 
crepe, trattamento di intersezioni e riparazione di tegole in 
edifici di nuova costruzione, ristrutturazione di vecchi edifici 
o in piccole riparazioni.

Adatto per la posa su supporti come:

 - Terracotta.

 - Tegole in ceramica.

 - Mattone in ceramica.

 - Malta di cemento.

 - Calcestruzzo.

 - Fibrocemento.

 - Pietre naturali.

 - Non applicare su superfici gelate o con rischi di gelate 
nelle 24 ore successive all'applicazione del prodotto, a 
pieno sole o con il supporto esposto a temperature elevate.

 - Proteggere l'ambiente della superficie da applicare, 
pulendo con acqua eventuali schizzi, sempre prima 
dell'indurimento.

 - Calpestabile - transitabile in modo continuato (eccetto 
transito pesante).

 - Non collocare sul prodotto oggetti pungenti.

 - Se il rivestimento si fessura per motivi meccanici, 
da continui attriti o affilatura, deve essere riparato 
immediatamente per evitare che l'acqua penetri nel 
supporto.

 - Nelle unioni con paramenti verticali, è necessario 
rinforzare con fibra di vetro fino ad un'altezza di 15 cm.

 - Proteggere i bordi superiori del rivestimento dalla 
penetrazione di acqua piovana.

 - Evitare spessori eccessivi.

 - In caso di dubbi, consultare sempre il nostro Ufficio 
Tecnico.

1_Raccomandazioni preliminari  

2_Preparazione del supporto  

 - Come regola generale, tutti i supporti devono essere: 
resistenti, duri, puliti, stabili e asciutti.

 - Prestare particolare attenzione ai punti singolari (condotti, 
fughe perimetrali, fughe di dilatazione, spiovenze, ecc.) 
trattandoli, se necessario, singolarmente.

 - Chiudere tutte le fessure e i giunti con un sistema a ponte 
rinforzato da uno strato in fibra di vetro.

 - In presenza di stucchi o asfalti sulle fughe di dilatazione, si 
consiglia di rivestire con un prodotto elastico in poliestere 
per fare da ponte ad eventuali fessurazioni.

 - Se necessario, correggere le spiovenze evitando 
l'allagamento del paramento.

 - Trattare le efflorescenze con GECOL Desincrustante, quindi 
sciacquare e lasciare asciugare per poi applicare GECOL 
Caucho.

4_Applicazione 

 - GECOL Caucho è un prodotto che si presenta pronto 
all'uso.

 - Prima dell'uso, agitare meccanicamente il contenuto del 
contenitore fino alla completa omogeneizzazione.

 - Applicare una prima mano a pennello, rullo o pistola 
diluita al 15% in acqua.

 - Una volta asciutta la prima mano (dopo 24 ore, secondo 
le condizioni ambientali), applicare una seconda mano 
senza diluire trasversalmente rispetto alla prima.

 - Per una perfetta impermeabilizzazione si consiglia una 
terza applicazione.

 - Una volta asciutto (24 ore dall'ultimo strato), è 
indispensabile ottenere uno spessore minimo dello strato 
di 1 mm su qualsiasi punto.
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Dati tecnici

Dati di sicurezza

Indicazioni di pericolo

H317 Può provocare una reazione 
allergica cutanea.

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore 
o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei 

bambini.

P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.

P260 Non respirare la polvere.

P285 In caso di ventilazione insufficiente 
utilizzare un apparecchio respiratorio.

P302 + P350  IN CASO DI CONTATTO CON 
LA PELLE: Lavare abbondantemente con 
acqua e sapone.

P301 + P330 + P331 IN CASO DI 
INGESTIONE:  Sciacquarsi la bocca. 
Non provocare il vomito.

PERICOLO

GHS07

P312 In caso di malessere, contattare un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione 
vigente sul trattamento dei rifiuti.

COV: directiva 2004/42 (II). Categorie A/I
Valore limite UE per il prodotto:
140 g/l (2010)
Contenuto massimo COV di questo prodotto:
120 g/l

Consumo

Minimo consigliato 2 kg/m2 (3 strati).

Forniture

Contenitori: Bidoni da 1, 4 e 20 kg.

Colori: rosso, mattone, bianco, verde, grigio e nero.

Prodotto

Composizione: polimeri acrilici in dispersione, carichi, additivi organici e 
pigmenti minerali.

Densità: 1,23 +/- 0,1 g/cm3.

Viscosità: 200 +/- 10 poise (20ºC).

Conservazione

24 mesi dalla data di produzione con l'imballaggio chiuso e protetto dalle 
intemperie.

Applicazione

Spessore di applicazione: 2 – 3 mm.

Pasta pronta all'uso.

Tempo di attesa tra uno strato e l'altro: 24 ore.

Tempo di applicazione: 48 ore.

Spessore finale della membrana: minimo 1 mm su tutta la superficie.

Temperatura di applicazione: da 5°C a 35°C   
(misurata sul supporto).

Prestazioni finali

Lavabilità: 5000 cicli di strofinamento.

Temperatura minima F.F.: +5 °C.

Allungamento: 200 % +/- 25%

Aspetto pellicola asciutta: Opaco setoso.

Punto di infiammabilità: Non infiammabile.

pH: 8 +/- 1

Contenuto in COV: 4,5 g / l 

Limiti di utilizzo Pulizia

Non utilizzare:

 - Non applicare su supporti saturi di acqua.

 - Sulle superfici a transito continuo o traffico intenso.

 - In luoghi con rischio di stagnazione dell'acqua.

La pulizia dei residui sugli utensili e sulle superfici rivestite 
viene effettuata con acqua prima che il prodotto indurisca.


